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                           CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
                              ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.) 

                                           Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA) 
                                            Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022 

                                            Web:  www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it 

Codice AUSA 403933 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Prot. 1929 del 22.03.2021. 

        COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI POLLA (SA) 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI POLLA (SA), OVVERO 
LA GESTIONE ORDINARIA (VOLONTARIA), STRAORDINARIA 
(ACCERTAMENTO/ACCERTAMENTO ESECUTIVO) E COATTIVA DELLE ENTRATE 
RELATIVE A: SERVIZIO IDRICO, IMU, TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ, 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP, CANONE UNICO PATRIMONIALE O ALTRA 
SUCCESSIVA DENOMINAZIONE PREVISTA PER LEGGE ETC… 

CIG: 866962835A – Importo a base di gara € 318.751,30. 

 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

(ai sensi dell’art. 60 ed art. 157 comma 1, del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016) 
 

 

 

 Sezione I : STAZIONE  AGGIUDICATRICE 

 
I.1)  DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTO DI CONTATTO STAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Denominazione: 
CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A. 
Centro di costo: 
UFFICIO GARE 

Tipo amministrazione aggiudicatrice: 
Centrale di Committenza 

Indirizzo: 
c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA) 

R.U.P. procedura di gara: 
D.ssa Barbara CALABRO’ 

Codice A.U.S.A: 
0000403933 

Telefono: 
0975-76001 

Telefax: 
0975-76022 

Indirizzo Internet (URL): 
www.apacentralecommittenza.it 

Pec: 
cuc.apa@asmepec.it 

Posta elettronica (e-mail): 
b.calabro@comune.polla.sa.it 

 
 
I.2)  TIPOLOGIA DI CENTRALE DI COMMITTENZA 
 
Con accordo convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, 

UNI EN ISO 
9001:2015

Certification
SISTEMA DI 

GESTIONE QUALITA'

http://www.apacentralecommittenza.it/
mailto:cuc.apa@asmepec.it
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stipulato in data 12.02.2015 e registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA) al n. 310 
serie 1T, i Sindaci dei comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta hanno costituito la CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA (C.U.C.), denominata “Centrale di Committenza Atena Polla Auletta (acronimo CUC-APA)”, 
prevista dall’art. 33-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune con sede presso 
il comune di Atena Lucana (comune capofila). 
La Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, opera per gli appalti di competenza 
dei 3 comuni aderenti per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e per 
appalti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.  
 
I.3)  PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

  X    Servizi generali delle amministrazioni pubbliche   

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza    

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari    

 Salute 

 Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

 Protezione sociale 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

 Istruzione 

 Altre attività: (specificare) 
 
I.4)  CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

    no                                X  si 
 
I.5)  DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA (o APPALTANTE) 
 

Denominazione: 
COMUNE DI POLLA 

Servizio Responsabile: 
Area Tecnica 

Indirizzo:  
via Strada delle Monache - 84035 Polla (SA) 

R.U.P. dell’intervento: 
D.ssa Barbara CALABRO’ 

Telefono: 

0975-376217/376219 

Telefax: 

0975-376242 

Indirizzo Internet (URL): 

www.comune.polla.sa.it 

Pec: 

protocollo.polla@asmepec.it 

Posta elettronica (e-mail): 

b. calabro@comune.polla.sa.it 

 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulle prestazioni: (vedi punto I.5) 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’intervento da progettare: (vedi punto 

I.5) 
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte: (vedi punto I.1). 

 
I.6)  PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO 
 

- Determina contrarre: n. 42 in data 18.11.2020 del Responsabile Area Economico Finanziaria del 
comune di Polla; 

- Atto di approvazione Capitolato Speciale di Appalto:  Determina contrarre: n. 42 in data 18.11.2020 
del Responsabile Area Economico Finanziaria del comune di Polla; 

- Fonte di finanziamento: incassi derivanti dalle riscossioni oggetto del presente bando; 

- Determina indizione gara: n. 21 in data 17.03.2021 del Responsabile Centrale di Committenza A.P.A.; 
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I.7)  PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 

- sulla G.U.E.E. (bando trasmesso all’Ufficio per le pubblicazioni in data 22.03.2021 n. 
ENOTICES_ngallcno/2021-039426); 

- sul profilo di committenza della stazione aggiudicatrice (www.apacentralecommittenza.it); 

- sulla piattaforma di e-procurement “PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE 
TELEMATICHE DELLA CUC-APA”, (indirizzo :https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it)- 
procedura ID 67; 

- sul profilo “ Amministrazione Trasparente” del comune di Atena Lucana; 

- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici; 
altresì per estratto il bando ai sensi del Decreto Ministeriale 02.12.2016 “Indirizzi generali di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “, 
verrà pubblicato: 

- sulla G.U.R.I. (estratto di bando); 

- albo pretorio on-line del comune di Polla; 

- sul sito dell’ANAC- servizio SIMOG; 

- per estratto: su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale. 
 
I.8) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 

- Termine di presentazione delle offerte: ore 20:00 del giorno 29.04.2021. 

- La procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica per e-procurement “PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI 
E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA”, alla quale gli operatori economici possono accedere dal 
seguente link: https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it, dove sono specificate le 
modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. 

- Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 04.05.2021 alle ore 16:00 presso a sede del 
Comune di Polla, uffici Area Economico Finanziaria. 

 
Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - 
Guide". 

 
 

Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

II.1) DESCRIZIONE  
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento in concessione del servizio di riscossione di gestione delle entrate comunali ovvero la 
gestione ordinaria “volontaria”, straordinaria e coattiva delle entrate comunali servizio idrico, imposta 
municipale propria (IMU), tassa rifiuti (TARI), imposta sui servizi indivisibili (TASI) per annualità 
pregresse, imposta comunale sulla pubblicita’ ICP, diritti pubbliche affissioni, TOSAP, etc. 

 
II.1.2) Codice CPV principale: 

79940000-5 
 
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  

  Lavori           Forniture        X  Servizi: Categoria di servizi n. 27 
 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

http://www.apacentralecommittenza.it/
https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it)-/
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Codice NUTS: ITF35 
 
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Servizio di riscossione di gestione delle entrate comunali ovvero la gestione ordinaria “Volontaria”, 
Straordinaria e Coattiva delle entrate Comunali SERVIZIO IDRICO, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), 
TASSA RIFIUTI (TARI), IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) per annualità pregresse, IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ICP, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP, etc. ed eventuali forme di 
riorganizzazione del sistema dei tributi locali anche a seguito dell’entrata in vigore di una nuova 
disciplina legislativa o regolamentare, per la durata di anni due, con avvio servizio fissato per il 
01/07/2021. 
 

II.1.5) Quantitativo o entità totale:  

Valore stimato,  IVA esclusa: 318.751,30 € 
 
II.1.6) Lotti:  

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì        X  no  
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per 

X    un solo lotto 

    uno o più lotti 

    tutti i lotti 
 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: 

Ammissibilità di varianti:   X   sì       ⃝   no 
 
II.2.) DESCRIZIONE : 

Affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Polla (SA), ovvero la 
gestione ordinaria (volontaria), straordinaria (accertamento/accertamento esecutivo) e coattiva delle 
entrate relative a: servizio idrico, IMU, TARI,  imposta comunale pubblicità, diritti pubbliche affissioni, 
TOSAP o Canone Unico Patrimoniale o altra successiva denominazione prevista per legge. 
 

II.2.2)  Codice CPV supplementari: 
___ 
 
II.2.3) Luogo esecuzione: 

Comune di Polla (SA). 
 

II.2.4) Descrizione : 

Servizio di riscossione delle entrate del Comune di Polla (SA), ovvero la gestione ordinaria (volontaria), 
straordinaria (accertamento/accertamento esecutivo) e coattiva delle entrate relative a: servizio 
idrico, IMU, TARI,  imposta comunale pubblicità, diritti pubbliche affissioni, TOSAP o Canone Unico 
Patrimoniale o altra successiva denominazione prevista per legge, per la durata di anni due, con avvio 
servizio fissato per il 01.07.2021. 

 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione : 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. 
 

II.2.6) Valore stimato:  

Valore stimato,  IVA esclusa: 318.751,30 € 
 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 

Durata in mesi : _ 24 
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: 

Sono autorizzate varianti: _   sì        X  no 
 

II.2.11) Informazioni sulle opzioni: 

Opzioni: _   sì        X  no 
 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì     X  no 
 
 

Sezione III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016. 
A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricolturaoppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito; 

b) Iscrizione nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei 
tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero competente, regolato 
dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, che abbiano un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa 
vigente (v. art. 3 bis, comma 1, del D.L. 40/2010). In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, 
il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da ciascuna impresa che, nell'ambito del 
raggruppamento, svolgerà le attività per le quali è richiesta l’iscrizione a tale Albo 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
a) n. 2 referenze bancarie in originale, indirizzate all’Ente Appaltante e riferite espressamente al 

presente appalto, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/93, 
attestati ” la correttezza e la puntualità dell’operatore economico partecipante negli adempimenti 
assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre 
che le situazioni siano desumibili dai movimenti o altre informazioni in loro possesso” (ai sensi 
dell’allegato XVII del D.Lgs. 50/16, parte I, lett. a). 
In caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare entrambe  le referenze bancarie, ma solo una, in 
quanto intrattiene rapporti professionali con un solo istituto, è possibile presentare una polizza assicurativa 
contro i rischi professionali di importo non inferiore all’importo a base di appalto. 

b) Fatturato specifico realizzato nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli 
ultimi 3 esercizi disponibili, con esclusivo riferimento ai tributi maggiori, ossia: ICI/IMU e 
TARSU/TARES/TARI, per un importo complessivo minimo di € 500.000,00 (euro un 
cinquecentomila/00). La richiesta di tale requisito è motivata dalla necessità di garantire l’affidabilità 
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dell’operatore economico, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di appalto e alle conseguenze 
negative che deriverebbero per il bilancio comunale dal verificarsi di un’interruzione, anche 
temporanea, del servizio di gestione delle entrate a causa del sopraggiunto stato di insolvenza 
dell’impresa; 

 
c) Non aver conseguito perdite nell’ultimo triennio di riferimento. La richiesta di tale requisito è 

motivata dalla necessità di garantire l’affidabilità dell’operatore economico, avuto riguardo alle 
prestazioni oggetto di appalto e alle conseguenze negative che deriverebbero per il bilancio 
comunale dal verificarsi di un’interruzione, anche temporanea, del servizio di gestione delle entrate a 
causa del sopraggiunto stato di insolvenza dell’impresa 

 
III.1.3) Capacità tecnica: 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: 
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio od avere in corso servizi analoghi, con buon 
esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi in almeno 1 (uno) Comune con 
popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e almeno altri 2 (due) Comuni con popolazione pari o 
superiore a 4.000 abitanti.  

b) Assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della 
concessione, risolti per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipante nell’ultimo triennio. 

 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE A L CONTRATTO DI APPALTO 
 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:       sì     X  no   
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 
applicabile : 
 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto di appalto: 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto d'appalto: 
Responsabile del procedimento è : dott.ssa Barbara CALABRO’, telefono 0975376217, mail 
b.calabro@comune.polla.sa.it, PEC protocollo.polla@asmepec.it. 

Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Barbara CALABRO’, telefono 0975376217, mail 
b.calabro@comune.polla.sa.it, PEC protocollo.polla@asmepec.it. 

 

Sezione IV : PROCEDURA 

 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: 

 
X Aperta 

  Ristretta 

  Ristretta accelerata:              

      Procedura negoziata:            

  Negoziata accelerata:          _____ 

  Dialogo competitivo 
 

IV. 1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

mailto:b.calabro@comune.polla.sa.it
mailto:b.calabro@comune.polla.sa.it
mailto:protocollo.polla@asmepec.it
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici :   sì     X  no   
 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 

  sì     X  no    
 
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 29.04.2021 Ora: 20:00 
 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: ITALIANA 

_____ 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data : 04.05.2021  Ora locale 15:00 
Luogo: Ufficio Economico Finanziario c/o Comune di Polla (SA) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
La procedura di apertura delle offerte avvera telematicamente, alle sedute pubbliche potranno 
partecipare gli operatori economici che hanno presentato offerta mediante la piattaforma telematica. 

 

Sezione V : ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità: 

Si tratta di un appalto rinnovabile :        sì     X  no    
_____ 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 

  Si farà ricorso all’ordinazione elettronica   

 X   Sarà accettata la fatturazione elettronica   

  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
_____ 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

 
L’espletamento della presente procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica 
mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata “PIATTAFORMA DI GESTIONE 
ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA”, alla quale gli operatori economici 
possono accedere o tramite l’apposita sezione  disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-
APA all’indirizzo http://www.apacentralecommittenza.it, oppure direttamente dal seguente link: 
https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it; su di essa sono specificate le modalità di 
registrazione degli operatori economici al sistema. 
Gli operatori economici partecipanti dovranno allegare il PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
AVCPass con le modalità previste dalle delibere ANAC n. 111/ 2012 e n. 157/2016. 
 
Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti sono di interesse generale, le risposte, in forma anonima, 
saranno pubblicate sulla Piattaforma Digitale nell’apposita sezione “FAQ”. 
Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere 

http://www.apacentralecommittenza.it/
https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it/
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legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
 
Le risposte ai chiarimenti pubblicate nella sezione FAQ “valgono quali precisazioni interpretative e quindi 
integrative del presente disciplinare di gara”; pertanto i concorrenti sono invitati a controllare 
regolarmente sulla Piattaforma Digitale la predetta sezione informazioni complementari relative alla 
procedura in oggetto. 

 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: TAR Campania – sezione Salerno 
Indirizzo postale: Via S. Tommaso D'Aquino 3 
Città: Salerno Codice postale: 84121 Paese: Italia (IT) 
Telefono: +39 089226496 
Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it 
 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
Indirizzo postale: via Marco Minghetti 10 palazzo Sciarra 
Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia (IT) 
Telefono: +39 800896936 
Posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it  
Indirizzo internet: (URL) http://www.anticorruzione.it/ 
 

VI.4.3) Presentazione di ricorsi:  
Entro 30 gg dalla pubblicazione del bando o dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 
comma del D. Lgs n. 50/2016. 
 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Barbara Calabrò, punti di 
contatto indicati alla sezione I.3. 
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.03.2021 n. ENOTICES_ngallcno/2021-039426). 

 

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                                F.to  D.ssa Barbara Calabrò 
 
 
 
                  VISTO: 
IL RESPONSABILE CUC-APA 
     F.to Ing. Cono GALLO 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.anticorruzione.it/

